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» DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Trattamento di finitura Antibatterico, trasparente, destinato a formare 
uno micro film duro, antipolvere, lucido, impermeabile e chimicamente 
resistente. In grado di inibire la carica batterica in conformità alla 
normativa europea ISO 22196:2011.

Prodotto monocomponente in veicolo acquoso a base di leganti organici/
inorganici pronto all’uso.

Dalla necessità di vivere superfici in sicurezza igienica, nasce la linea completa 
di consolidanti e finiture “Antibacterial”, progettata principalmente per le 
superfici civili e industriali dove è alto il rischio di contaminazione batterica: 
ambienti ospedalieri e ambulatoriali, scuole, locali pubblici, palestre, 
comunità, mense, ristoranti e reparti dell’industria alimentare, opifici 
per la produzione di DPI e industria farmaceutica. È idoneo come potere 
antimuffa, ai requisiti richiesti dalla norma UNI 11021 per l’impiego in 
ambienti con presenza di alimenti.

Coniugando le peculiarità protettive meccaniche e chimiche del silicato di 
litio, Beton Guard Lithium Antibacterial crea un legame permanente con il 
supporto cementizio a seguito della reazione con i prodotti di idratazione del 
cemento, riempendo totalmente pori e capillari e permettendo di impartire 
alle superfici, elevata durezza, consolidamento, impermeabilità ai liquidi con 
repellenza alla polvere ed alle sostanze chimiche.

BETON GUARD LITHIUM ANTIBACTERIAL

Klindex s.r.l. 
SS 5 Tiburtina Valeria 
km209+200
Manoppello (PE) Italy
Tel +39 085 859 546
www.klindex.com
info@klindex.it

THE FLOOR 
TREATMENT 
SPECIALIST 
SINCE 1988

Progettata per luoghi con alto rischio di contaminazione batterica
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» DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Combinando le proprietà del silicato di litio con l’attività antibatterica 
fornita dagli ioni di Argento e biocidi di ultima generazione, il trattamento 
svolge una azione di autodifesa della superficie: se il microrganismo 
dovesse entrare in contatto con la superficie trattata, gli ioni d’Argento 
sarebbero capaci di penetrare nella membrana cellulare per legarsi a DNA-
RNA, bloccare la sopravvivenza delle cellule enzimatiche della respirazione 
interrompendo la moltiplicazione, e provocando la morte. Test microbiologici 
hanno evidenziato l’abbattimento, in 24 ore, superiore al 99% della carica 
batterica.

BETON GUARD LITHIUM ANTIBACTERIAL

1 - Il batterio assorbe gli ioni 
d’argento con cui viene a 
contatto

Superficie 
trattata

Calcestruzzo

2 - Gli ioni penetrano la 
membrana cellulare del 
batterio e la distruggono
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» CAMPI D’IMPIEGO
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indurente ad alta resistenza chimica per superfici in cls e cemento, interne 
ed esterne, di nuova realizzazione o esistenti, levigate e non. Superfici con 
alta frequenza di passaggio di persone per cui è fondamentale la resistenza 
delle superfici all’attacco batterico.
Può essere impiegato su precedente trattamento a base di consolidanti 
come:
>> Beton Hardener K10 / K35
>> Beton Hardener Lithium / Pro

Destinato a superfici di aree residenziali, commerciali e produttive quali:

Trattamento IDROREPELLENTE e ANTIMACCHIA

• Pavimentazioni in calcestruzzo 
architettonico, negozi, 
showroom, aree produttive, di 
confezionamento e magazzini.

• Limestone e pietre naturali in 
genere.

• Superfici in laterizio.
• Pavimentazioni in calcestruzzo 

di aree istituzionali.
• Superfici didattiche (scuole, 

università).
• Strutture sanitarie.

• Ambienti sportivi.
• Settore alimentare 

(somministrazione e vendita 
alimenti).

• Nelle norme per l’igiene e 
sicurezza sul lavoro, come 
antiannidamento batterico.

• Garage ed aree parcheggio.
• Intonaci cementizi.
• Pannelli prefabbricati o blocchi 

in cemento a vista.
• Mattoni e tufo a vista.
• Manufatti in cemento.
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» PROPRIETA’
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SINCE 1988 • ATTIVITÀ ANTIBATTERICA R>2 (ISO 22196) ABBATTIMENTO DELLA 

CARICA BATTERICA SUPERIORE AL 99%

• POTERE ANTIMUFFA (UNI 11021)

ASPERGILLUS NIGER BYSSOCHLAMYS
FULVA

PENICILLIUM
FUNICULOSUM

INDICE DI CRESCITA INDICE DI CRESCITA INDICE DI CRESCITA

0 0 0

INDICI DI VALUTAZIONE

0 = nessun sviluppo di crescita fungina

1 = sviluppo debole di crescita fungina

2 = sviluppo debole, superficie ricoperta ≤25%

3 = sviluppo medio, superficie ricoperta ≤50%

4 = sviluppo forte, superficie ricoperta >50%

CAMPIONE
TEMPO CONTATTO

CONTA VITALE MEDIA (UFC/ALIQUOTA)

STAPHYLOCOCCUS
AUREUS ESCHERICHIA COLI

CAMPIONE NON
TRATTATO

TEMPO
24 H 1,5x103 1,6x103

CAMPIONE
TRATTATO

TEMPO
24 H <10 <10
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01 - Implementa la resistenza 
meccanica superficiale offrendo un
gradevole aspetto estetico.

02 - Riduce l’assorbimento d’acqua
liquida (migliore impermeabilità)
senza alterare il passaggio di
vapore acqueo.

03 - Riduce la macchiabilità da olii
vegetali e minerali. Maggiore 
resistenza ad aggressioni 
chimiche, ai sali ed inquinanti 
disciolti in acqua, quindi ai cicli 
gelo-disgelo ed alle macchie 
diminuendo la presa di sporco.

04 - Limita la formazione di 
efflorescenze in superficie, nei 
sottofondi umidi.

05 - Evita la reazione alcali / 
aggregato (popout).

06 - Facile nebulizzazione e 
massima scorrevolezza con 
microfibra o spandicera.

07 - Asciugatura rapida.

08 - Bassissimo COV.

09 - Abbattimento della carica
batterica > 99%.

» VANTAGGI

Riduce il rischio di reazione
“alcali-aggregati” (ASR)

Evita l’azione disgregante dei sali
e dei cicli “gelo-disgelo”

BETON GUARD LITHIUM ANTIBACTERIAL

Klindex s.r.l. 
SS 5 Tiburtina Valeria 
km209+200
Manoppello (PE) Italy
Tel +39 085 859 546
www.klindex.com
info@klindex.it

THE FLOOR 
TREATMENT 
SPECIALIST 
SINCE 1988



BETON GUARD LITHIUM ANTIBACTERIAL7

KLINDEX

» PUNTI DI FORZA
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olii vegetali e minerali.

• Migliora la resistenza ai cicli di
gelo e disgelo.

• Crea una micro pellicola che non
compromette la traspirabilità
del supporto.

• Riduce l’assorbimento d’acqua
liquida (migliore impermeabilità)
senza alterare il passaggio di
vapore acqueo.

• Maggiore resistenza ad
aggressioni chimiche, ai sali
ed inquinanti disciolti in
acqua ed alle macchie
diminuendo la presa di sporco.

• Diminuisce il rischio di
reazioni alcali aggregati (ASR).

• Previene la formazione di
efflorescenze, da risalita di
umidità.

SUPERFICIE NON
TRATTATA

SUPERFICIE
TRATTATA
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» Attenzione: le superfici pulite o trattate con sostanze acide, andranno 
neutralizzate prima dell’intervento.

Consigliabile una leggera agitazione del prodotto pronto uso.

Il residuo secco, totale sostanza attiva, permette l’impiego del prodotto su 
superfici di nuova realizzazione o esistenti da tempo a diversa tipologia di finitura. 
In caso di pavimentazioni esistenti poggianti su terreno, accertarsi dell’assenza 
di zone umide o spinta negativa.
>> Applicare il prodotto sulla superficie depolverata, coesa ed asciutta con 
pompa nebulizzatrice a bassa pressione o manuale, distribuendo uniformemente 
con panno in microfibra o spandicera inumiditi.

La resa della prima mano sarà funzione del potere di assorbimento del supporto 
(tipo di grana di levigatura e/o presenza di indurenti consolidanti).
Secondo il potere assorbente del supporto e le condizioni ambientali, eseguire la 
seconda mano a calpestabilità raggiunta, in genere entro 1 ora.
Tra le mani non è indispensabile l’uso della lucidatura ad alta velocità ma è 
consigliabile per ottenere una massima lucentezza. La resa della seconda mano, 
sarà superiore alla prima.

Effettuare la lucidatura della pavimentazione trattata almeno 2 ore dopo la 
stesura. Utilizzare una macchina ad alta velocità (burnishing machine) munita di 
disco per alta velocità Disco Lux.

Resa: 35-70 m2/l per mano (in funzione del profilo di rugosità superficiale)
Per interventi con temperature del supporto o ambiente inferiore a 10°C, si 
consiglia di effettuare un test preliminare al fine di valutarne idoneità tecnica e 
tempi di essiccazione.
Dopo 120-180 minuti verrà raggiunta una calpestabilità moderata.
Tenere presente che la reazione è completata entro 7-14 giorni in relazione alle 
condizioni ambientali e del supporto, durante i quali bisognerà evitare o ridurre al 
minimo il tempo di contatto con sostanze chimiche ed aggressioni meccaniche. 

» APPLICAZIONE
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Si raccomanda l’utilizzo di Stone Soap o Emmerol o detergente a Ph neutro 
per il lavaggio e la manutenzione ordinaria della pavimentazione.
Evitare l’uso di prodotti acidi, composti butilici e solventi altobollenti come il 
DLimonene derivanti dagli agrumi.

» MANUTENZIONE

Aspetto Liquido 
lattiginoso

Ingredienti
attivi

100%
dei solidi

Ph 11,5

Densità 1.09 ± 0.05 kg/l

COV <30 g/l
2004/42/EC)

Confezioni: Taniche 5 lt – 25 lt
Stoccaggio: il prodotto è stabile 12 mesi nei re-
cipienti forniti, ben chiusi e a temperatura com-
presa tra 5 ÷ 30°C.

DATI TECNICI

Ideale per aree residenziali, commerciali e produttive, interne ed esterne
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KlindexDemo
Chiamando al numero +39 085 859546 è 
possibile prenotare una dimostrazione presso 
la vostra sede o cantiere.

Klindex® vicina ai suoi clienti!

AGITARE PRIMA DELL’USO.
Per applicazioni su mattoni e cotto, potrebbero 
verificarsi leggere tonalizzazioni del materiale, 
si consiglia, pertanto, di effettuare un test nelle 
condizioni di cantiere. Le istruzioni riportate nella 
presente scheda sono indicative di una casistica media 
e non sostituiscono la valutazione dell’utilizzatore 
professionale che dovrà decidere la scelta del 
giusto prodotto e la sua migliore applicazione in 
relazione al caso concreto che sta affrontando. 
Prima di ogni applicazione effettuare una prova 
di compatibilità del prodotto per l’uso richiesto, 
per i materiali e per l’ambiente a cui è destinato, 
in relazione alle proprie condizioni professionali 
e personali, ambientali e generali in cui si deve 
operare. Il fornitore, non essendo peraltro presente 
al momento dell’applicazione, non risponde di 
danni di nessun genere, diretti o indiretti a persone, 
a cose, all’ambiente, ad attività o lavorazioni in 
corso, conseguenti la scelta e l’applicazione del 
prodotto in quanto queste costituiscono una libera 
e consapevole scelta professionale dell’utilizzatore.

BETON GUARD LITHIUM ANTIBACTERIAL
» AVVISI IMPORTANTI
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